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Decreto nr. 667 del 21/04/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Progetto “Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion” – acronimo 
UnderwaterMuse - Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 – CUP E69E18000500001. 
Partecipazione al partner meeting a Spalato-Kastela (Croazia) dal 27 al 28 aprile 2022: Affidamento dei 
servizi all’agenzia di viaggi HEMINGWAY SNC – CIG Z14360D823 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATE: 
• la LR 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - ERPAC; 
• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 
aprile 2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 
• la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, con cui è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale sostituto dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco a decorrere dal 21 
marzo 2022 sino all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso;  
• il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco 
annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – 
ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”; 
• l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga 
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
• l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che le amministrazioni 
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro non sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PREMESSO CHE: 
• l’ERPAC è Lead Partner del progetto europeo “Immersive Underwater Museum Experience for a wider 
inclusion” - acronimo UnderwaterMuse - Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, che prevede 
l’attribuzione di un budget complessivo di progetto di € 1.586.930,25 di cui € 1.348.890,71 di risorse 
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FESR e € 238.039,54 di cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner 
pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); 
• il progetto “UnderwaterMuse” mira a promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico subacqueo 
di alcune aree dell’Adriatico, attraverso metodologie e strategie di musealizzazione in situ, mediante la 
creazione di parchi archeologici subacquei e il ricorso alla realtà virtuale e aumentata per l’accessibilità 
ampliata; 
• ogni partner è tenuto ad attuare azioni secondo la pianificazione dei work packages di progetto; 
• il progetto prevede periodici meeting di partenariato sia in territorio italiano che in quello croato; 
 
DATO ATTO CHE: 
• RERA SD e la Municipalità di Kastela sono partner di progetto nonché enti organizzatori del meeting 
tematico e del Regional stakeholder group event che si terranno rispettivamente a Spalato in data 
27.04.2022 e a Kastela in data 28.04.2022; 
• l’ERPAC, in qualità di ente capofila, è chiamato a partecipare ai summenzionati eventi; 
• per conto di questo Ente prenderanno parte ai meeting; il dott. Lorenzo Vigini, la dott.ssa Caterina 
Simonit, il dott. Giulio Scrima (lavoratore somministrato ERPAC); 
• si rende necessario provvedere all’organizzazione della trasferta e relativo pernottamento dei 
dipendenti di cui sopra;  
• per questo affidamento è stato acquisito il CIG Z14360D823; 
• le spese relative al soggiorno del personale per trasferte legate al progetto rientrano tra le spese 
ammissibili del programma Italia-Croazia 2014-2020; 
 
RITENUTO: 
• di affidare, pertanto, all’agenzia HEMINGWAY SNC, la quale ha presentato formale preventivo ns. prot. 
PROTGEN-GEN-2022-1118-A, dd 19/04/2022 per un costo totale quantificato in Euro 830,00, 
l’organizzazione del soggiorno di ERPAC a Spalato dal 26 al 29 aprile 2022; 
• che è stata scelta la proposta dall’agenzia Hemingway in quanto l’albergo individuato dalla stessa 
risulta essere il più idoneo alla custodia dell’auto di servizio, la posizione risulta essere ottimale in 
quanto adiacente ai luoghi di incontro indicati per partecipare agli eventi, il prezzo è in linea con quelli di 
mercato, come si può desumere dagli altri preventivi di spesa pervenuti;  
• di impegnare una somma pari a Euro 950,00 considerati eventuali aumenti di prezzo dovuti alle 
fluttuazioni di mercato o ad eventuali spese impreviste in loco;  
• che è stata avviata la verifica della regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali 
e previdenziali di cui alla legge 622/2002 mediante richiesta del DURC online in data 19.04.2022 (prot. 
INAIL_32624244), da cui risulta che la verifica INPS è regolare, quella dell’INAIL in verifica;  
• di procedere, vista l’urgenza, con l’incarico all’agenzia riservandosi di acquisire il DURC dopo il 
completamento della verifica INAIL; 
• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto 
dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e dall’articolo 29, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 
 

D E C R E T A  
 
1) Di affidare all’agenzia Hemingway l’organizzazione del soggiorno presso Spalato dal 26 al 29 aprile 

2022, con conseguente prenotazione della struttura ricettiva più idonea; 
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2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 950,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Z14360D823 10426/0 5-1 Fondi UE spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 85% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 807,50 AGENZIA VIAGGI 
HEMINGWAY SNC   
cod.fisc. / p.i. IT  
01110220314 

2022 2022 Z14360D823 10433/0 5-1 Fondi Stato spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 15% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 142,50 AGENZIA VIAGGI 
HEMINGWAY SNC   
cod.fisc. / p.i. IT  
01110220314 

          
3) Di dare atto che i fondi impegnati con il presente decreto sono soggetti a rendicontazione; 
 
4) Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. Z14360D823; 
 
5) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come 

previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e 
dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.  

 
 
 

 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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